
COMUNICAZIONE AI SOCI DELLA REGIONE CAMPANIA 

  

Caro Socio, 

Con la presente è convocata l'Assemblea Regionale dei Soci SIFO 
della Regione Campania regolarmente iscritti nel corrente anno: 

in data 15 settembre 2022 

in prima convocazione alle ore 7.30 ed in seconda convocazione alle ore 19.00 

in modalità web (piattaforma Microsoft Teams) 

e residenziale presso HABITA79  

Via Roma, 10 Pompei (NA) 

  

Sarà una utile occasione di incontro e di confronto tra la Segreteria Regionale ed i Soci Campani. 

  

L'Assemblea seguirà il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione introduttiva del Segretario Regionale 
2. Progetti di ricerca SIFO Campania 
3. iPharma.zine e sito web Sifo Campania 
4. Corsi di formazione 2022/2023 
5. Scuole di Specializzazione Farmacia Ospedaliera 
6. Eventuali e varie 

Si ricorda che potranno aderire all’Assemblea Regionale gli iscritti della Regione in regola con il pagamento 
della quota associativa dell’anno in corso.  

Ai fini organizzativi si chiede a quanti interessati a partecipare VIA WEB, la PRENOTAZIONE tramite email 
alla Segreteria Nazionale (indirizzo info@sifo.it - con oggetto “Assemblea Reg. Campania 
15/09/2022”) comunicando il proprio nominativo entro e non oltre il giorno precedente all’assemblea. 

Quanti in regola con il pagamento della quota associativa 2022 riceveranno a seguito della prenotazione il 
link di accesso all’incontro, entro il giorno precedente alla riunione. 

  

Cordiali saluti, 

Il Segretario Regionale SIFO Campania – dr.ssa Piera Maiolino    

  

 

I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR). L'interessato può esercitare, in ogni momento, i  diritti di cui al 
Capo III del GDPR. 
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Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. 
Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è 
tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona 
diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre 
spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto 
trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

Personal Data are processed by S.I.F.O. in full compliance with D.lgs. 196/2003, integrated with the amendments of D.lgs. 101/2018, and with 
the European Regulation 679/2016 (GDPR). The interested party may, at any time, exercise the rights referred to in Chapter III of the GDPR. 

This e-mail is confidential and may well also be legally privileged. If you have received it in error, you are on notice of its status. Please notify us 
immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its 
contents to any other person: to do so could be a breach of confidence. Thank you for your co-operation. Please contact us on +39.2.6071934 if 

you need assistance.   

 
 


